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Comune di Pocenia  
 

Provincia di Udine  

________ 

 

 

 

 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
 
 

Registro delibere di Consiglio   COPIA   N. 5 
 

 
OGGETTO : Nomina organo di revisione per il triennio 2018-2021     

 

 
L’anno 2018 il giorno 29 del mese di MARZO     alle ore 20:00 , nella sala Consiliare, in seguito a convocazione 
disposta con invito scritto e relativo ordine del giorno notificato ai singoli Componenti il 23/03/2018 si è riunito il 

consiglio, in sessione ordinaria, seduta pubblica, di prima convocazione.    
 
Risultano:   

   

  Presente/Assente 

Gigante Sirio Sindaco Presente 

Cisorio Luca Matteo Vice Sindaco Presente 

- Gruer Laura Componente del 
Consiglio 

Presente 

Tonizzo Maura Componente del 
Consiglio 

Presente 

Betto Irene Componente del 

Consiglio 

Presente 

Stocco Patrik Componente del 
Consiglio 

Presente 

Comuzzi Gabriele Capo Gruppo Presente 

- Bazzichetto Tiziano Componente del 
Consiglio 

Presente 

Zanini Victor Componente del 
Consiglio 

Presente 

- Furlan  Debora Capo Gruppo Presente 

- Lodola Maurizio Componente del 
Consiglio 

Presente 

Butto' Eva Componente del 

Consiglio 

Assente 

Gazzetta Giuseppina Componente del 
Consiglio 

Presente 

 
Assiste il  Segretario dott. Cantarutti  Luisa.  
Constatato il numero legale degli intervenuti assume la presidenza il sig. Gigante  Sirio nella qualità di Sindaco ed 

espone gli oggetti inscritti all’ordine del giorno e su questi il Consiglio adotta la seguente deliberazione:  
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OGGETTO: Nomina organo di revisione per il triennio 2018-2021 
 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
ASCOLTATO il relatore che espone la proposta di seguito riportata: 
 
SU proposta del Sindaco; 
 
PREMESSO che con propria deliberazione n. 36 del 27 novembre 2014 avente ad oggetto “Nomina del Revisore del 
Conto periodo 01/03/2015 - 28/02/2018”, era stato nominato l’organo di revisione per il triennio 2015-2018, nella 
persona del Dott. Di Bartolo Zucarello Giuseppe, iscritto all’Ordine dei dottori commercialisti ed esperti contabili della 
Provincia di Udine; 
 
DATO ATTO che lo stesso è giunto al termine del suo mandato in data 28.02.2018, così come si evince da Scrittura 
Privata n. 481/2015; 
 
RICHIAMATO l’art. 235, comma 1, del D. Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000 “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli 
Enti Locali”, che prevede una durata di 3 anni dell’organo di revisione a decorrere dalla data di esecutività della delibera di 
nomina, e la possibilità di rieleggere i componenti dell’organo di revisione per una sola volta, mentre il comma 9 
dell’articolo 27 della legge regionale n. 18/2015 dispone che il revisore che abbia già svolto due mandati consecutivi presso 
il medesimo ente locale può essere nuovamente nominato nello stesso ente a condizione che sia decorso un periodo di 
almeno tre anni dalla scadenza dell'ultimo incarico; 
 
DATO ATTO che per l’organo di revisione si applicano le norme relative alla proroga degli organi amministrativi di cui 
agli articoli 2, 3, comma 1, 4, comma 1, 5, comma 1, e 6 del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 293, convertito, con 
modificazioni, dalla legge 15 luglio 1994, n. 444, ai sensi del quale qualora l’organo di revisione non sia ricostituito entro il 
termine della sua scadenza naturale, viene prorogato per non più di quarantacinque giorni, decorrenti dalla scadenza del 
termine medesimo; 
 
CONSIDERATO che la L.R. n. 18 del 17 luglio 2015 prevede che nei Comuni con popolazione fino a 15.000 abitanti la 
revisione economico-finanziaria è affidata a un solo revisore; 
 

RICHIAMATO in particolare il Titolo II, -Capo II avente ad oggetto “ Disciplina in materia di revisione economico 
finanziaria degli enti locali” che agli articoli 26 (elenco regionale dei revisori)  e 27 ( Scelta revisore e durata 
dell’incarico) ha introdotto un nuova disciplina per l’individuazione  e nomina dell’organo di revisione economico 
finanziaria dei Comuni , con l’istituzione dell'elenco regionale dei revisori dei conti degli enti locali; 

 
RICHIAMATO l’art. 51 della LR 18/2015 il cui comma 2 prevede che “Le disposizioni di cui all’art. 27 si applicano 
a decorrere dal primo rinnovo dell’incarico dell’organo di revisione economico finanziaria successivo alla data di 
entrata in vigore della presente legge, a condizione che sia istituito l’elenco regionale; 
 
ATTESO che l’elenco di che trattasi è operativo dal 1 settembre 2017 e che dunque da tale data la scelta dell’organo di 
revisione avviene mediante sorteggio; 
 
Dato atto che: 
- con nota prot. n. 7547/PEC del 27.12.2017 è stato richiesto alla Direzione centrale autonomie locali e coordinamento 
delle riforme di pubblicare avviso per la manifestazione di disponibilità a 
ricoprire l’incarico di revisore economico finanziario presso questo Comune; 
- con nota prot. n. 0001178 del 31.01.2018 (prot. com.le n. 865 del 02.02.2018) la Direzione centrale autonomie locali 
e coordinamento delle riforme ha inoltrato all’ordine dei Commercialisti ed esperti contabili della Regione Friuli 
Venezia Giulia l’avviso per la manifestazione di disponibilità a ricoprire l’incarico di revisore per l’ente; 
-con nota prot. n. 0002807 del 23.02.2018 (prot. com.le n. 1495 del 23.02.2018) la Direzione centrale autonomie 
locali e coordinamento delle riforme ha comunicato la data di seduta pubblica per il sorteggio della rosa dei nomi per 
la nomina dell’organo monocratico di revisione economico finanziaria del Comune, fissato per il giorno 02.03.2018 
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- con nota prot. n. 0003288 del 02.03.2018 (prot. com.le n. 1688 del 02.03.2018) la Direzione centrale autonomie 
locali e coordinamento delle riforme ha comunicato il rinvio della data di seduta pubblica per il sorteggio della rosa 
dei nomi per la nomina dell’organo monocratico di revisione economico finanziaria del Comune, fissato per il giorno 
06.03.2018; 
Preso atto che nel giorno suddetto si è proceduto all’estrazione di che trattasi, in seduta pubblica, tramite sistema 
informatico dedicato e che sono stati estratti i seguenti nominativi: BARATTO Paolo, GOBAT Vania, VALENTINI 
Renzo, redigendo apposito verbale della Direzione centrale autonomie locali e coordinamento delle riforme, 
trasmesso con prot. n. 0003445 del 07.03.2018 (prot. com.le n. 1774 del 07.03.2018), agli atti; 
 
Atteso che, ai sensi dell’art. 27, comma 5, l’organo assembleare dell’ente locale nomina l’organo di revisione 
economica finanziaria scegliendo tra i nominativi dei soggetti individuati dalla struttura regionale compente, previa 
verifica di eventuali cause di incompatibilità; 
 
Acquisite le dichiarazioni che non sussistono cause ostative al conferimento dell’incarico di che trattasi, agli atti 
d’ufficio; 
 
PRESO ATTO che l’art. 241 comma 7 del D. Lgs. n. 267/2000 dispone di stabilire il compenso spettante ai componenti 
dell’organo di revisione con la stessa delibera di nomina; 
 
PREMESSO che l’articolo 29 della citata L.R. 18/2015 prevede che il compenso base degli organi di revisione sia 
omnicomprensivo e all’interno dei limiti minimi e massimi fissati da apposito Decreto del Presidente della Giunta 
Regionale; 
 
VISTO il  Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 0246/Pres. Del 23.10.2017 avente ad oggetto “L.R. 18/2015, 
art. 29. Determinazione del compenso annuo spettante ai revisori dei conti degli enti locali” che disciplina il compenso 
spettante all’organo di revisione del Friuli Venezia Giulia entro limiti minimi e massimi sulla base della tipologia e classe 
demografica dell’ente base degli organi di revisione ; 
 
ATTESO che il compenso massimo base annuo lordo spettante ad ogni componente, come da tabella A) allegata al 
Decreto del Presidente della Giunta Regionale 23 ottobre 2017 n.0246/Pres.,  è stabilito, per i Comuni aventi una 
popolazione compresa tra i 2.001 ed i 3.000 abitanti, entro il limite minimo di € 8.170,00 e massimo di € 10.890,00; 
 
PRECISATO che, ai sensi del punto 5 del predetto Decreto, gli importi indicati nella Tabella A) sono aumentati delle 
maggiorazioni , cumulabili tra loro, come di seguito: 
-15 per cento se il volume delle entrate finali è superiore a 10 milioni di euro; 
- 5 per cento se al revisore sono affidate funzioni ulteriori a quelle che deve svolgere a norma di legge; 
 
DATO ATTO che per il Comune di Pocenia, in  base ai dati desunti dal bilancio di previsione per l’esercizio 2017, non 
ricorrono le condizioni di cui al punto 5 precedente capoverso del Decreto del Presidente della Giunta Regionale 23 
ottobre 2017 n.0246/Pres; 
 
PRECISATO che il compenso annuo è onnicomprensivo di qualsiasi spesa sostenuta dall’organo di revisione economico 
– finanziario, comprese le spese di viaggio, vitto e alloggio per la presenza presso 
la sede dell’ente locale per lo svolgimento delle proprie funzioni; 
 
PRECISATO che il compenso annuo spettante è da intendersi al netto di Iva e dei contributi previdenziali posti a carico 
dell’ente da specifiche diposizioni di legge,  punto 11 del Decreto del Presidente della Giunta Regionale 23 ottobre 2017 
n.0246/Pres; 
 
RITENUTO di fissare il compenso nella misura di € 8.170,00 annui, oltre ai contributi previdenziali e all’Iva; 
 
VISTO 
il Vigente Statuto comunale; 
il D.Lgs.vo 267/2000; 
 
VISTO l’allegato parere tecnico espresso dal competente Responsabile di Servizio ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs.vo 
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267/2000;  
VISTO l’allegato parere di regolarità contabile espresso dal competente Responsabile di Servizio ai sensi dell’art. 49 del 
D.Lgs.vo 267/2000; 
 
SENTITO ancora l’intervento del Sindaco – Presidente il quale precisa che si dovrà procedere a votazione segreta per la 
nomina del Revisore dei Conti; 
 
NOMINATI scrutatori i sigg. consiglieri: Stocco P. e Bazzicchetto T. per la maggioranza e Lodola M. per la minoranza, si 
procede a votazione segreta per la nomina del Revisore dei Conti; 
 
FATTA la votazione a scrutinio segreto e lo spoglio delle schede e constatato il seguente risultato: 
 
VISTO l’art. 1, comma 19, della L.R. 21/03 e successive modifiche ed integrazioni; 
 
Consiglieri presenti e votanti n. 12 (assente Buttò); 
Con il seguente esito ottengono voti: 
VALENTINI Renzo: voti 12 
 

DELIBERA 

 
di approvare, per le considerazioni esposte in premessa, quanto segue: 
 
1) DI ELEGGERE, quale Revisore dei Conti del Comune di Pocenia per il periodo dalla data odierna al 28/03/2021 
, iscritto all’albo dei Dottori Commercialisti e degli esperti contabili della provincia di Pordenone al n. 128, nonché al 
registro dei revisori contabili; 
2) DI FISSARE in €. 8.170,00 annui, oltre ai contributi previdenziali e all’Iva, il compenso annuo per il triennio 
29/03/2018--28/03/2021, salvo aggiornamenti triennali apportati con Decreto del Presidente della Giunta Regionale  
3) DI DARE ATTO che l’Ufficio proponente provvederà a dare esecuzione a tutti i successivi adempimenti 
conseguenti al presente atto, compresa ogni comunicazione connessa o discendente dal presente; 
4) DI DARE ATTO che il PO responsabile del servizio, provvederà, a sua cura, all’adempimento di tutti gli eventuali 
obblighi di pubblicità, trasparenza discendenti dal presente atto previsti dal D.Lgs 33/2013 nonché dal Piano 
anticorruzione adottato dall’Ente con deliberazione di Giunta comunale n. 10 del 30.01.2018; 
5) DI DARE ATTO, ai sensi del combinato disposto dall’art.147-bis del D.Lgs. n.267/2000 così come modificato 
dalla Legge n. 213/2012 e dall’art.6 comma 3 del Regolamento Comunale sui Controlli Interni, che il presente 
provvedimento rispetta i requisiti di regolarità e correttezza dell’azione amministrativa e che sussistono tutti i presupposti 
di regolarità tecnica;  
6) DI INOLTRARE a cura dell’Ufficio Affari generali, la presente deliberazione di nomina alla Direzione Centrale 
Autonomie Locali e coordinamento delle autonomie – servizio finanza locale; e  per conoscenza e per quanto di 
competenza, il presente atto all’ufficio Ragioneria ; 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 
Con la seguente votazione palese espressa per alzata di mano: 
Presenti   n. 12 
Assenti   n. 01 (Buttò Eva) 
Voti favorevoli  n. 12 
Voti contrari  n. // 
Astenuti  n. // 
 

DELIBERA 

 
di dichiarare, ai sensi della L.R. 21/2003, il presente atto immediatamente esecutivo, attesa l’urgenza di provvedere. 
 

  

COMUNE DI POCENIA 
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PROVINCIA DI UDINE 

 

 
PROPOSTA DI DELIBERAZIONE NUMERO: 20/2018. 
PROPONENTE: Area Finanziaria - Affari Generali 

 
OGGETTO: Nomina organo di revisione per il triennio 2018-2021 

 
 

PARERE TECNICO (art. 49 c. 1 del D.Lgs. 267/2000) 
 
 

Si esprime parere favorevole alla regolarità tecnica della proposta di deliberazione. 
 

 
 
Pocenia, 22 marzo     2018 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

 F.to Sirio Gigante 
 

 
Art.49 del D.Lgs. n. 267/2000 (Pareri dei responsabili dei servizi). 

c.1. Su ogni proposta di deliberazione sottoposta alla  Giunta e al Consiglio che non sia mero atto d i indirizzo  deve essere rich iesto 

il parere, in ordine alla sola regolarità tecnica, del responsabile del servizio interessato e, qualora comporti riflessi diretti o 

indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio  dell’ente, del responsabile di ragioneria in ordine alla regolarità 

contabile. I pareri sono inseriti nella deliberazione. 

 
  

COMUNE DI POCENIA 
PROVINCIA DI UDINE 

 
 

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE NUMERO: 20/2018. 
PROPONENTE: Area Finanziaria - Affari Generali 

 
OGGETTO: Nomina organo di revisione per il triennio 2018-2021 
 

 

PARERE CONTABILE (art. 49 c. 1 del D.Lgs. 267/2000) 
 
 
Si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile del presente provvedimento. 

 
 

 
 
Pocenia, 22 marzo     2018 IL RESPONSABILE DELL’AREA FINANZIARIA 

 AFFARI GENERALI 

 F.to Sirio Gigante 
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Art.49 del D.Lgs. n. 267/2000 (Pareri dei responsabili dei servizi). 

c.1. Su ogni proposta di deliberazione sottoposta alla  Giunta e al Consiglio che non sia mero atto d i indirizzo  deve essere rich iesto 

il parere, in ordine alla sola regolarità tecnica, del responsabile del servizio interessato e, qualora comporti riflessi diretti o 

indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio  dell’ente, del responsabile di ragioneria in ordine alla regolarità 

contabile. I pareri sono inseriti nella deliberazione. 

 
 



 

 Comune di Pocenia – Copia Deliberazione C. C.  n. 5   del  29/03/2018 7 

Letto, confermato e sottoscritto,  

 
Il Sindaco  Il Segretario 

f.to Gigante  Sirio  f.to dott. Cantarutti  Luisa 

 

 
ATTESTAZIONE DI INIZIO PUBBLICAZIONE 

 
Si attesta che la presente deliberazione oggi 03/04/2018 viene pubblicata all’Albo pretorio, ove vi rimarrà a tutto il   

17/04/2018 . 

Lì   03/04/2018 

Il Responsabile della Pubblicazione 
f.to - Gianfranco Saccomano 

 

 

 
 
Copia conforme all’originale in carta libera ad uso amministrativo.  

 
Lì  03/04/2018 

Il  Segretario 

Dott. Luisa Cantarutti 
 

 

 

ATTESTATO DI ESECUTIVITA` 
 
 

Ai sensi dell’art. 1, comma 19, della L.R. 21/2003, si attesta che la presente deliberazione è esecutiva:  
 
 

[x]    Dalla data di adozione. 

[  ]    Dal giorno successivo al termine delle pubblicazione.  

 

 
 
 

 
 

 
 

Il Responsabile dell’esecutività 

f.to - Gianfranco Saccomano 
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COMUNE DI POCENIA 
PROVINCIA DI UDINE 

 
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 
 

COPIA ANNO 2018 
 N. 60 del Registro Delibere 
 
 
OGGETTO: ART.27, COMMA 6 DELLA L.R. 18/2015. CONFERIMENTO INCARICO AL 
REVISORE DEI CONTI. IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILE.  
 
 
L’anno 2018 il giorno 07 del mese di GIUGNO    alle ore 12:30 nella Sala Comunale si è riunita la 
Giunta Comunale. 
 
Sono intervenuti i Signori: 
 
  Presente/Assente 
Gigante Sirio Sindaco Presente 
Cisorio Luca Matteo Assessore Presente 
Gruer Laura Assessore Presente 
Betto Irene Assessore Presente 
 

Partecipa il Segretario Comunale: dott.ssa Luisa Cantarutti. 
 
Constatato il numero legale degli intervenuti, assume la presidenza il sig. Gigante  Sirio, nella sua qualità di 
Sindaco, ed espone gli oggetti iscritti all’Ordine del Giorno. 
 
Su questi la Giunta Comunale adotta la seguente deliberazione: 
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OGGETTO: ART.27, COMMA 6 DELLA L.R. 18/2015. CONFERIMENTO INCARICO AL REVISORE 
DEI CONTI. IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILE.  
 

LA GIUNTA COMUNALE 
 
VISTA la seguente proposta di deliberazione; 
 
VISTA la Legge Regionale 17 luglio 2015, n. 18 e succ. mod. ed int. dettante la disciplina della Finanza Locale 
del Friuli Venezia Giulia, nonché modificazioni delle Leggi Regionali n. 19/2013, n. 9/2009 e n.26/2014; 
 
PRESO ATTO che la Legge Regionale in parola, al Titolo III, Capo II (articoli da 24 a 29) detta disposizioni in 
materia di revisione economico-finanziaria degli Enti Locali; 
 
RICORDATO in particolare che, ai sensi dell’art.24, in materia di revisione economico-finanziaria degli enti 
locali della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia si applica la normativa statale, salvo quanto previsto 
dalla legge regionale. 
 
RILEVATO che: 

le n. 18/2015 e succ. mod. ed int. è stato istituito l’elenco 
regionale dei Revisori dei Conti degli Enti Locali in cui vengono iscritti, a domanda, i soggetti inseriti nel 
registro dei Revisori legali o iscritti all’Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili ed in 
possesso di crediti formativi; 

disciplina l’articolazione dell’elenco regionale dei Revisori dei Conti degli Enti Locali e vengono definite le 
modalità e termini di iscrizione nell’elenco regionale, le modalità di tenuta ed aggiornamento dell’elenco 
medesimo, le modalità del sorteggio e le cause di esclusione dal sorteggio, nonché le cause di cancellazione e 
sospensione dall’elenco regionale, in attuazione dell’articolo 26 della predetta Legge Regionale n. 18/2015 e 
succ. mod. ed int.; 
 
DATO ATTO che il 28.02.2018 è scaduto l’incarico di Revisore dei Conti affidato con deliberazione del 
Consiglio Comunale n. 36 del 27/11/2014 al dott. Di Bartolo Zuccarello Giouseppe con studio in Udine; 
 
RILEVATO che è quindi necessario procedere ad una nuova nomina del Revisore di Conti per il prossimo 
triennio per garantire l’ordinaria e regolare operatività dell’Ente; 
 
CONSIDERATO che la L.R. n. 18 del 17 luglio 2015 prevede che nei Comuni con popolazione fino a 15.000 
abitanti la revisione economico-finanziaria è affidata a un solo revisore; 
 
PRESO ATTO che l’art. 241 comma 7 del D. Lgs. n. 267/2000 dispone di stabilire il compenso spettante ai 
componenti dell’organo di revisione con la stessa delibera di nomina; 
 
VISTO il  Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 0246/Pres. Del 23.10.2017 avente ad oggetto “L.R. 
18/2015, art. 29. Determinazione del compenso annuo spettante ai revisori dei conti degli enti locali” che 
disciplina il compenso spettante all’organo di revisione del Friuli Venezia Giulia entro limiti minimi e massimi 
sulla base della tipologia e classe demografica dell’ente base degli organi di revisione ; 
 
ATTESO che il compenso massimo base annuo lordo spettante ad ogni componente, come da tabella A) 
allegata al Decreto del Presidente della Giunta Regionale 23 ottobre 2017 n.0246/Pres.,  è stabilito, per i 
Comuni aventi una popolazione compresa tra i 2.001 ed i 3.000 abitanti, entro il limite minimo di € 8.170,00 e 
massimo di € 10.890,00; 
 
ATTESO che con deliberazione del Consiglio Comunale n. 5 di 29\03\2018, dichiarata immediatamente 
eseguibile a norma di legge, è stato indicato quale Revisore dei Conti del Comune di Pocenia il dott. Valentini 
Renzo (C.F. VLNRNZ55D25G888N) con studio in Porcia; 
 
 
DATO ATTO che questo Ente con nota di data 22/12/2017 n. 4787/PEC di Prot., ha dato comunicazione alla 
Direzione Centrale Autonomie Locali di Udine, dell’avvenuta nomina del Dott. Valentini Renzo (C.F. 
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VLNRNZ55D25G888N), quale Organo Revisore per il triennio 2018 – 2021, del Comune di Pocenia; 
 
CONSIDERATO che con Determinazione n. 89 del 09/05/2018 è stato approvato il disciplinare di incarico 
sottoscritto in modalità digitale in data 17/05/2018, Rep n. 586; 
 
ATTESO che al conferimento formale dell’incarico di Revisore dei Conti deve provvedere la Giunta 
Comunale ai sensi dell’articolo 27 –comma 6- della Legge Regionale n. 18/2015; 
 
VISTO l’art. 48 del T.U. D.Lgs. 267/2000; 
 
ACQUISITI i pareri previsti dall’art. 49, comma 1, del D.Lgs. 267/2000 e ss.mm.ii.; 
 
Con votazione favorevole unanime, espressa nelle forme di legge; 
 

D E L I B E R A 
 
1. di dare atto che con deliberazione del Consiglio Comunale n. 5 del 29.03.2018, dichiarata immediatamente 
eseguibile a norma di legge, è stato nominato Revisore dei Conti del Comune di Pocenia il dott. Valentini 
Renzo (C.F. VLNRNZ55D25G888N) con studio in Porcia; 
 
2. conseguentemente, ai sensi dell’articolo 27 –comma 6- della Legge Regionale n. 18/2015, di conferire 
l’incarico di Revisore dei Conti del Comune di Pocenia il dott. Valentini Renzo (C.F. VLNRNZ55D25G888N) 
con studio in Porcia, per la durata di anni tre dal 28.03.2018 al 27.03.2021; 
 
3. di dare atto che il compenso annuo è determinato in Euro 8.170,00.- (contr. prev.le ed IVA di legge esclusi) 
ed onnicomprensivo di qualsiasi spesa; 
 

4. di precisare che l’onere derivante dal presente provvedimento trova adeguata copertura al presente bilancio 
pluriennale 
 
5. di dichiarare con separata, unanime e palese votazione, la presente delibera immediatamente eseguibile, ai 
sensi art.1, c.19, LR 21/2003. 
 
  

COMUNE DI POCENIA 
PROVINCIA DI UDINE 

 
 
PROPOSTA DI DELIBERAZIONE NUMERO: 64/2018. 
PROPONENTE: Area Finanziaria - Affari Generali 
 
OGGETTO: ART.27, COMMA 6 DELLA L.R. 18/2015. CONFERIMENTO INCARICO AL 
REVISORE DEI CONTI. IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILE.  
 
 

PARERE TECNICO (art. 49 c. 1 del D.Lgs. 267/2000) 
 
 
Si esprime parere favorevole alla regolarità tecnica della proposta di deliberazione. 
 
 
 
Pocenia, 31 maggio    2018 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

 F.to Sirio Gigante 
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Art.49 del D.Lgs. n. 267/2000 (Pareri dei responsabili dei servizi). 
c.1. Su ogni proposta di deliberazione sottoposta alla Giunta e al Consiglio che non sia mero atto di indirizzo deve essere 
richiesto il parere, in ordine alla sola regolarità tecnica, del responsabile del servizio interessato e, qualora comporti 
riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio  dell’ente, del responsabile di ragioneria 
in ordine alla regolarità contabile. I pareri sono inseriti nella deliberazione. 
 
  

COMUNE DI POCENIA 
PROVINCIA DI UDINE 

 
 
PROPOSTA DI DELIBERAZIONE NUMERO: 64/2018. 
PROPONENTE: Area Finanziaria - Affari Generali 
 
OGGETTO: ART.27, COMMA 6 DELLA L.R. 18/2015. CONFERIMENTO INCARICO AL 
REVISORE DEI CONTI. IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILE.  
 
 

PARERE CONTABILE (art. 49 c. 1 del D.Lgs. 267/2000) 
 
 
Si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile del presente provvedimento. 
 
 
 
 
Pocenia, 31 maggio    2018 IL RESPONSABILE DELL’AREA FINANZIARIA 

 AFFARI GENERALI 

 F.to Sirio Gigante 
 
 
Art.49 del D.Lgs. n. 267/2000 (Pareri dei responsabili dei servizi). 
c.1. Su ogni proposta di deliberazione sottoposta alla Giunta e al Consiglio che non sia mero atto di indirizzo deve essere 
richiesto il parere, in ordine alla sola regolarità tecnica, del responsabile del servizio interessato e, qualora comporti 
riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio  dell’ente, del responsabile di ragioneria 
in ordine alla regolarità contabile. I pareri sono inseriti nella deliberazione. 
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Letto, confermato e sottoscritto. 
 
 IL SINDACO IL SEGRETARIO COMUNALE 
 F.to Gigante  Sirio [--FTO3--] Dott.ssa Luisa Cantarutti 
 
 
 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
 
 
Il sottoscritto dichiara che copia della presente deliberazione viene affissa all’Albo Pretorio del Comune per 
quindici giorni consecutivi: dal 08/06/2018 al 23/06/2018. 
 
Pocenia, 08/06/2018 L’IMPIEGATO RESPONSABILE 

 F.to - Gianfranco Saccomano 
 
 
 

ESECUTIVITÀ E COMUNICAZIONE 
 
 
Il sottoscritto attesta che la presente deliberazione diventa esecutiva dalla sua data/decorso il termine di 
pubblicazione. La presente deliberazione è stata comunicata ai Capigruppo Consiliari in data 08/06/2018. 
 
Pocenia, 08/06/2018 IL RESPONSABILE INCARICATO 

 F.to - Gianfranco Saccomano 
 
 
 
 
Copia conforme all’originale, in carta libera ad uso amministrativo. 
 
Pocenia, 08/06/2018 IL RESPONSABILE INCARICATO 
 Luisa Cantarutti 
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COMUNE DI POCENIA 
PROVINCIA DI UDINE 

 
 

AREA  
SERVIZIO Area Finanziaria - Affari Generali 

 
DETERMINAZIONE NUMERO 89 DEL 09/05/2018 
 
OGGETTO: CIG: ZD423793DC - Affidamento incarico al Revisore del Conto dott. Valentini Renzo, 
per il periodo 29/03/2018 al 28/02/2021. 
 
Istruttore: Gianfranco Saccomano 
 

IL RESPONSABILE DI P.O. 
 
PREMESSO che con deliberazione giuntale n. 83 del 05/10/2017, è stata data in carico al sottoscritto Sindaco la 
responsabilità della Posizione Organizzativa comprendente l’Area Finanziaria / Affari Generali del Comune di 
Pocenia ai sensi della Legge 23/12/2000, n. 388, art. 53, comma 23; 

RICHIAMATA la deliberazione di Giunta Comunale n. 96 del 13/12/2017 relativa al “Piano delle Risorse e degli 
obiettivi – Piano delle prestazioni – Triennio 2017-2018-2019”; 

RICHIAMATE: 

- la deliberazione consiliare n. 18 del 29/03/2018, con la quale è stato approvato il Documento Unico di 
Programmazione (DUP) 2018-2020, ai sensi degli artt. 151 e 170 del D.Lgs. 267/2000; 

- la deliberazione del Consiglio Comunale n. 19 del 29/03/2017 con la quale è stato approvato il Bilancio di 
Previsione Economico - Finanziario 2018-2020 – Bilancio Armonizzato di cui al D.Lgs. 118/2011 con i Relativi 
Allegati; 

CONSIDERATO che la L.R. n. 18 del 17 luglio 2015 prevede che nei Comuni con popolazione fino a 15.000 
abitanti la revisione economico-finanziaria è affidata a un solo revisore; 

RICHIAMATO il Titolo II, -Capo II avente ad oggetto “ Disciplina in materia di revisione economico finanziaria 
degli enti locali” che agli articoli 26 e 27 che ha introdotto un nuova disciplina per l’individuazione e nomina 
dell’organo di revisione economico finanziaria dei Comuni , con l’istituzione dell'elenco regionale dei revisori dei 
conti degli enti locali; 

RICHIAMATO l’art. 51 della LR 18/2015 il cui comma 2 prevede che “Le disposizioni di cui all’art. 27 si 
applicano a decorrere dal primo rinnovo dell’incarico dell’organo di revisione economico finanziaria successivo 
alla data di entrata in vigore della presente legge, a condizione che sia istituito l’elenco regionale; 
 
ATTESO che, ai sensi dell’art. 27, comma 5, l’organo assembleare dell’ente locale nomina l’organo di revisione 
economica finanziaria scegliendo tra i nominativi dei soggetti individuati dalla struttura regionale compente, 
previa verifica di eventuali cause di incompatibilità; 
 
VISTO l’art. 241 comma 7 del D. Lgs. n. 267/2000 che dispone di stabilire il compenso spettante ai componenti 
dell’organo di revisione, con la stessa delibera di nomina; 
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RICHIAMATA la deliberazione del Consiglio Comunale n. 5 del 29/03/2018 avente ad oggetto “Nomina organo 
di revisione per il triennio 2018/2021”, con la quale è stato eletto Revisore del Conto del Comune di Pocenia per il 
periodo dalla data del 29/03/2018 al 28/03/2021, il Dott. Valentini Renzo, iscritto all’albo dei Dottori 
Commercialisti della provincia di Pordenone al n. 128, nonché al registro dei revisori contabili, che fissava in € 
8.170,00, oltre ai contributi previdenziali l’Iva e ritenuta d’acconto, il compenso annuo da erogare al dott. 
Valentini Renzo, per il triennio 29/03/2018 – 28/03/2021, salvo aggiornamenti triennali apportati con Decreto del 
presidente della Giunta Regionale; 
 
ACQUISITE al Protocollo di questo Ente n. 2605 del 12/04/2018, le dichiarazioni ai sensi dell’art. 15 L. 33/2013, 
di insussistenza di cause ostative al conferimento dell’incarico; 
 
VISTO lo schema di disciplinare d’incarico, redatto da questi uffici, allegato al presente atto del quale forma parte 
integrante e sostanziale; 
 
RITENUTO provvedere alla formalizzazione dell’impegno di spesa pluriennale di € 31.098,30, (incluse casse, 
ritenuta d’acconto e IVA), per complessivi € 31.098,30, il compenso per il triennio 29/03/2018 – 28/03/2021, sotto 
specificato, salvo aggiornamenti triennali apportati con Decreto del Presidente della Giunta Regionale: 
 
Anno Periodo  

dal 
Periodo 

al 
Compenso 

annuo 
Cassa 4% Totale 

parziale 
Iva 22% Totale annuo 

2018 29/03/2018 28/03/2019 € 8.170,00 € 326,80 € 8.496,80 € 1.869,30 € 10.366,10 
2019 29/03/2019 28/03/2020 € 8.170,00 € 326,80 € 8.496,80 € 1.869,30 € 10.366,10 
2020 29/03/2020 28/03/2021 € 8.170,00 € 326,80 € 8.496,80 € 1.869,30 € 10.366,10 
Tot. 

Trien
nio 

   
€ 24.510,00 

 
€ 980,40 

 
€ 25.490,40 

 
€ 5.607,90 

 
€ 31.098,30 

 
VERIFICATO che l’impegno di spesa di cui al presente atto rispetta le disposizioni di cui all’art. 163 del D.Lgs. 
267/2000 e successive modifiche e/o integrazioni; 
 
DATO ATTO che il presente provvedimento rientra nell’ambito delle attività ordinarie dell’ufficio; 
 
RICHIAMATI gli obblighi di tracciabilità stabiliti dagli artt. 3 e 6, L. 136/2010 e s.m.i. 
 
VISTI: 
- il D.lge. n. 267/2000; 
- il vigente Regolamento di Organizzazione e funzionamento degli Uffici e dei Servizi; 
- il vigente Regolamento di Contabilità; 
- il D.lgs. 118/2011 e successive modifiche ed integrazioni; 
- il principio contabile finanziario applicato alla competenza finanziaria (allegato 4/2 del D.Lgs. 118/2011); 
- l’art. 6, comma 3 del Regolamento Comunale sui Controlli Interni; 
 
VISTO gli artt. 183 e 184 del D.Lgs. n. 267/2000 del T.U.EE.LL.; 
 

DETERMINA 
 
La premessa narrativa forma parte integrante e sostanziale del presente atto. 
 
DI DARE ATTO che con deliberazione del Consiglio Comunale n. 5 del 29/03/2018 avente ad oggetto “Nomina 
organo di revisione per il triennio 2018/2021”, è stato eletto Revisore del Conto del Comune di Pocenia il Dott. 
Valentini Renzo, per il periodo dalla data del 29/03/2018 al 28/03/2021; 
 
DI AFFIDARE, per quanto sopra esposto, l’incarico di Revisore del Conto del Comune di Pocenia, al dott.  
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Valentini Renzo, Cod.Fiscale VLNRNZ55D25G888N, residente a Porcia, (PN) in via Marconi 48, la spesa 
onnicomprensiva di € 31.098,30.- (Casse, IVA e contributi previdenziali inclusi), a copertura delle relative 
competenze; 
 
DI APPROVARE lo schema di disciplinare d’incarico, redatto da questi uffici allegato al presente atto del quale 
forma parte integrante e sostanziale 
 
DI IMPEGNARE a favore del dott. Valentini Renzo residente a Porcia (PN), Via Marconi 48, cod.fisc. 
VNTRNZ55D25G888N, la spesa complessiva pluriennale di € 31.098,30, il compenso per il triennio 29/03/2018 – 
28/03/2021, nel modo sotto specificato, salvo aggiornamenti triennali apportati con Decreto del Presidente della 
Giunta Regionale: 
 
Anno Periodo  

dal 
Periodo 

al 
Compenso 

annuo 
Cassa 4% Totale 

parziale 
Iva 22% Totale annuo 

2018 29/03/2018 28/03/2019 € 8.170,00 € 326,80 € 8.496,80 € 1.869,30 € 10.366,10 
2019 29/03/2019 28/03/2020 € 8.170,00 € 326,80 € 8.496,80 € 1.869,30 € 10.366,10 
2020 29/03/2020 28/03/2021 € 8.170,00 € 326,80 € 8.496,80 € 1.869,30 € 10.366,10 
Tot. 

Trien
nio 

   
€ 24.510,00 

 
€ 980,40 

 
€ 25.490,40 

 
€ 5.607,90 

 
€ 31.098,30 

 
DI CONTABILIZZARE i seguenti movimenti pluriennali di spesa:  
 

Eser CIG Cap./Art. MP Descrizione capitolo Piano dei Conti 
Finanziario 

Soggetto Cap./ Art. 
FPV 

Opera Sub 
Opera 

Id mov. 

2018 ZD423793DC 22/0 1-2 INDENNITA' AL 
REVISORE DEI 
CONTI 

1 3 2 1
1 

9
9
9 

VALENTINI RENZO  
cod.fisc. 
VLNRNZ55D25G888
N/ p.i.  

/      1 

2019 ZD423793DC 22/0 1-2 INDENNITA' AL 
REVISORE DEI 
CONTI 

1 3 2 1
1 

9
9
9 

VALENTINI RENZO  
cod.fisc. 
VLNRNZ55D25G888
N/ p.i.  

/      1 

2020 ZD423793DC 22/0 1-2 INDENNITA' AL 
REVISORE DEI 
CONTI 

1 3 2 1
1 

9
9
9 

VALENTINI RENZO  
cod.fisc. 
VLNRNZ55D25G888
N/ p.i.  

/      1 

 
DI IMPUTARE la predetta spesa secondo il cronoprogramma di seguito riportato, nel rispetto delle modalità 
previste dal principio applicato della contabilità finanziaria di cui all’allegato n. 4.2 del D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 
118 e successive modificazioni: 
Cronoprogramma:  

 
Eser. 
Capi. 

Cap./Art. Piano dei Conti 
Finanziario 

Anno Importo Data 
Esigibilità 

Data 
Scadenza 

Note Id 
mov. 

2018 22/0 1 3 2 1
1 

9
9
9 

2018 10.366,10 31/05/2018 31/12/2018   1 

2018 22/0 1 3 2 1
1 

9
9
9 

2019 10.366,10 31/05/2019 31/12/2019   1 

2018 22/0 1 3 2 1
1 

9
9
9 

2020 10.366,10 31/05/2020 31/12/2020   1 

 
DI IMPEGNARE a favore del dott. Valentini Renzo residente a Porcia (PN), Via Marconi 48, cod.fisc. 
VNTRNZ55D25G888N, la spesa complessiva pluriennale di € 31.098,30, nel rispetto delle modalità previste 
dal principio applicato della contabilità finanziaria di cui all’allegato n. 4.2 del D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 
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118  e successive modificazioni, in considerazione dell’esigibilità della medesima, imputandola agli 
esercizi in cui l’obbligazione viene a scadenza secondo quanto riportato nella tabella che segue : 
 

Capitolo/ 
articolo 

Cod. 
mecc. 
DPR 

194/96 

Missione/ 
Programma/ 

Titolo 

Identificativo Conto 
FIN 

(V liv. piano dei 
conti) 

CP/ 
FPV 

ESERCIZIO DI ESIGIBILITÀ 

2018 
Euro 

2019 
Euro 

2020 
Euro 

Es.Succ. 
Euro 

22/0 
 

1.01.0103  1.3.2.11.999  10.366,10 10.366,10 10.366,10  

 
DI ATTESTARE, ai sensi dell'art. 9 c. 1 lett. A) n. 2 del D.L. n. 78/2009 che l'assunzione del predetto impegno è 
compatibile con i relativi stanziamenti di bilancio e con i limiti di finanza pubblica; 
 
DI PRECISARE, a norma dell’art. 183, comma 9 bis del vigente TUEL, che trattasi di spesa  RICORRENTE;  
 
DI PRECISARE che, trattandosi di spesa corrente, l’assunzione di impegni su esercizi successivi a quello in corso, 
a norma dell’art. 183, comma 6 del TUEL trova presupposto nel contratto di servizio sopra citato e in quanto 
trattasi di attività necessarie per garantire la continuità dei servizi connessi con le funzioni fondamentali; 
 
DI DARE ATTO che il codice CIG assegnato dall’Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici di Lavori, 
Servizi e Forniture, ora ANAC - è il seguente CIG: ZD423793DC; 
 
DI DARE ATTO che l’impegno di spesa con l’imputazione contabile sarà successivamente effettuato con atto del 
Responsabile del Servizio Finanziario – Affari generali; 
 
DI ACCERTARE, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa contabile di cui all’articolo 147bis, 
comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla regolarità, 
legittimità e correttezza dell’azione amministrativa, il cui parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione 
del presente provvedimento da parte del responsabile del servizio;  
 
DI TRASMETTERE copia della presente al Servizio Finanziario – Affari generali per gli adempimenti di 
competenza; 
 
DI PROVVEDERE all’adempimento di tutti gli eventuali obblighi di pubblicità, trasparenza discendenti dal 
presente atto. 
 
DI DISPORRE che la presente determinazione venga pubblicata, a cura dell’Ufficio Segreteria, all’Albo Pretorio 
on-line, entro 7 giorni dall’adozione e per un periodo di 15 giorni consecutivi, come stabilito dall’art. 1, comma 15, 
L.R. n. 21/2003, come modificato dall’art. 11, comma 8, L.R. 5/2013; 
 
 
 

Parere di regolarità tecnica attestante la legittimità e la correttezza dell’azione amministrativa 
(Art. 147 bis D.Lgs. 267/2000) 

 
Pocenia, 09/05/2018 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
 F.to Sirio Gigante 
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COMUNE DI POCENIA 
PROVINCIA DI UDINE 

 
 
DETERMINAZIONE NUMERO 89 DEL 09/05/2018  
 
OGGETTO: CIG: ZD423793DC - Affidamento incarico al Revisore del Conto dott. Valentini 
Renzo, per il periodo 29/03/2018 al 28/02/2021. 
 
 

VISTO ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA 
(Art. 183 comma 7 del D.Lgs. 267/2000) 

 
 
È parte integrante della determinazione del Responsabile del Servizio Area Finanziaria - Affari 
Generali n. 89 del 09/05/2018 . 
 
Sulla determinazione in oggetto: 
 
si appone VISTO FAVOREVOLE in ordine alla regolarità contabile del presente provvedimento, 
tenuto conto dei riflessi e indiretti. 
 
      di contabilizzare i seguenti movimenti pluriennali di spesa:  

Eser. CIG Cap./Art. MP Descrizione capitolo Piano dei Conti 
Finanziario 

Soggetto Cap./Art. 
FPV 

Opera Sub 
Opera 

Num. 
O.G. 

2018 ZD423793DC 22/0 1-2 INDENNITA' AL 
REVISORE DEI 
CONTI 

1 3 2 1
1 

9
9
9 

VALENTINI 
RENZO  cod.fisc. 
VLNRNZ55D25G8
88N/ p.i.  

/      23 

 
 

Cronoprogramma:  
Eser. 
Capi. 

Cap./Art. Piano dei Conti 
Finanziario 

Anno Importo Data 
Esigibilità 

Data 
Scadenza 

Note Num. 
Impegno 

Num. 
O.G. 

2018 22/0 1 3 2 1
1 

9
9
9 

2018 10.366,10 31/05/2018 31/12/2018   141 23 

2018 22/0 1 3 2 1
1 

9
9
9 

2019 10.366,10 31/05/2019 31/12/2019       

2018 22/0 1 3 2 1
1 

9
9
9 

2020 10.366,10 31/05/2020 31/12/2020       

 
 
ATTO n. 2018/152 
 
 
Pocenia, 09/05/2018 IL RESPONSABILE DELL’AREA FINANZIARIA 
 AFFARI GENERALI 
 F.to Sirio Gigante 
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COMUNE DI POCENIA 
PROVINCIA DI UDINE 

 
 
DETERMINAZIONE NUMERO 89 DEL 09/05/2018 
DATA ESECUTIVITÀ: 09/05/2018 
 
OGGETTO: CIG: ZD423793DC - Affidamento incarico al Revisore del Conto dott. Valentini 
Renzo, per il periodo 29/03/2018 al 28/02/2021. 
 
 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
 
 
Il sottoscritto impiegato responsabile certifica che copia della presente determina viene affissa 
all’Albo Pretorio on line il 09/05/2018 e vi rimarrà per 15 (quindici) giorni consecutivi, fino al 
24/05/2018. 
 
 
Pocenia, 09/05/2018 L’IMPIEGATO RESPONSABILE 
 F.to - Gianfranco Saccomano 
 
 
 
 
 
È copia conforme all'originale firmato digitalmente. 


